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Prot. n. del  

PERSONA FISICA o RAPPRESENTANTE LEGALE 

Il sottoscritto Cognome    Nome 

Luogo di nascita   Data di nascita C.F.    

Residente in Via _____________________________N._______int.____Città_________________________________Prov.______ 

Cod. Servizio___________e-mail______________________________________pec______________________________________ 

Tel_________________________________________Cellulare___________________________ 

Natura della Carica (solo RAPPRESENTANTE LEGALE) 

PERSONA GIURIDICA 

Denominazione/ragione sociale 

Natura giuridica/Scopo sociale  Partita Iva 

Sede Legale Via  N. 

Città  Prov. 

PEC  e-mail cod. ATECO 

Tel_________________________________________Cellulare___________________________ 

PREMESSO 

che ha ricevuto in data 

 Bolletta-Fattura n. __________________________ del _____________________

 cartella di pagamento n. 

 avviso di accertamento n. 

 avviso di morosità n. per l’anno 

 avviso di ingiunzione n.  per l’anno 

 avviso di pagamento n. per l’anno 

 avviso bonario di pagamento n. per l’anno 

per l’utenza idrica ubicata presso l’immobile di Via 



ISTANZA IN AUTOTUTELA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

pagina 3/2 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA (dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Documenti allegati: 

1. _____________________________________________ 2.

3. 4. 

DATA FIRMA 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003,i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
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